
CLASSI QUINTE SANNAZZARO DE’ BURGONDI

ATTIVITÀ

L’attività presentata è un progetto interdisciplinare che, oltre a geografia, coinvolge arte e italiano.

Il valore formativo unitario di queste discipline determina nel bambino un incremento della curiosità, della

capacità di formulare ipotesi di senso, di trovare similitudini e parallelismi, e permette una continua

apertura ad una maggiore profondità, attraverso l’osservazione vigile e curiosa della realtà circostante. Si

accompagnerà il bambino a riconoscere che la sua posizione nello spazio circostante ha bisogno di essere

definita, denominata e rappresentata in modo oggettivo per poter essere universalmente compresa.

Prima di tutto ci si chiede com’era in passato la scuola primaria a Sannazzaro de’ Burgondi. I bambini

vengono accompagnati a rispondere a questa domanda attraverso le seguenti fonti:

• Fonte materiale: visita alla vecchia struttura che ospitava la scuola primaria.

• Fonte scritta: i documenti custoditi in comune chiesti dai bambini direttamente al sindaco del paese

e su Google.

• Fonte iconografica: vecchie foto portate dai bambini.

• Fonte orale: intervista ai nonni.

Viene inoltre riportato il percorso fatto per arrivare alla scuola su una mappa.

Durante le nostre ricerche importante per il progetto è stato il ritrovamento di un quadro del 1938 del

pittore locale Mainoli che rappresenta la pianta della città.

Dopo aver reperito diverse informazioni sul passato, anche sul modo di vivere, è venuto spontaneo

chiedersi come si potesse migliorare la nostra città per il futuro. Con le idee dei bambini sono stati realizzati

dei cartelloni e un plastico che saranno poi presentati al sindaco come proposta di miglioramento del paese.

CONCLUSIONI: il progetto, nel corso della sua realizzazione, ha assunto un nuovo significato e preso una

strada diversa da quella immaginata inizialmente: i bambini, sentendo il racconto dei nonni, e vedendo

come sono cambiate le cose, si sono chiesti: “Come potremmo cambiare ulteriormente il nostro paese per

renderlo un posto migliore?” Questa domanda ci ha portato a riflettere su ciò che nel nostro paese c’è ed è

funzionale e su ciò che invece manca o andrebbe migliorato. Queste considerazioni hanno fatto nascere nei

bambini il desiderio di condividere il loro pensiero con le autorità locali, offrendo spunti di miglioramento

per un per un benessere collettivo.
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LE IDEE PER MIGLIORARE SANNAZZARO











IL PLASTICO CHE RAPPRESENTA LA SANNAZZARO CHE VORREI




